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1000  Introduce
Paolo Baldi Dirigente del Settore Patrimonio culturale, Siti Unesco, Arte contemporanea, Memoria 
della Regione Toscana

I PUNTI CHIAVE DEL MANIFESTO
 Vincere facendo rete... Nessuno escluso

La biblioteca fa parte di un ecosistema culturale, educativo, sociale, economico
Maria Stella Rasetti Rete documentaria della provincia di Pistoia
Elisa Boffa Rete documentaria aretina

 Ma dove? In biblioteca. Per non lasciare indietro nessuno
La biblioteca è una infrastruttura che attiva energia sociale
Barbara Bertacchini, Paolo Benedetti Rete documentaria di Lucca
Francesco Leonardi Biblioteca Civica di Fivizzano

 In biblioteca perché c’è il futuro della tua storia
La biblioteca è uno spazio fertile di cittadinanza in cui coltivare legami, idee e azioni 
partecipate. Èun diritto irrinunciabile che ha il valore di un bene comune e collettivo 
vicino alle persone e da gestire attivamente
Tiziana Mori Reti biblioteche fiorentine e SDIAF
Patrizia Guidi Rete Grossetana Biblioteche Archivi Centri di Documentazione (GROBAC) 

 Se leggi colori la tua vita
La biblioteca promuove la lettura in ogni forma e modo
Monica Armanetti Rete delle biblioteche della Provincia di Massa-Carrara (Reprobi)
Sandra Bandini Libreria Gori di Prato e Sindacato Italiano Librai-SIL Toscana 

LE STRATEGIE ATTUATIVE DEL MANIFESTO
 Il mestiere più bello del mondo

Per ampliare il raggio d’azione in ambito culturale, è necessario avere bibliotecari 
competenti, stabili, continuamente aggiornati. Dobbiamo reclutare e formare personale 
bibliotecario che sia idoneo a rispondere alle sfide dell’attuale e futura società
Carlo Ghilli AIB Toscana 
Francesca Caderni EDA Servizi
 

 Investire nella Biblioteca come servizio essenziale
Se è vero che la biblioteca rappresenta un servizio fondamentale per lo sviluppo delle 
comunità e del paese è necessario garantire un investimento proporzionato e costante 
Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana e Sindaco di Prato
Eugenio Giani Presidente Regione Toscana

Il Manifesto che presentiamo è il frutto di un lavoro condiviso nato dalle riflessioni 
e dalle suggestioni emerse nel corso degli incontri di “BibliOfficina” che si sono 
tenuti alla fine del 2020. Il Manifesto è articolato in 4 PUNTI CHIAVE per offrire 
una visione della biblioteca nelle sue molteplici dimensioni, passate e future, e in 
2 STRATEGIE ATTUATIVE, strumenti per rendere concreta questa visione.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-manifesto-per-una-nuova-visione-della-biblioteca-pubblica-in-toscana-149673941789

